
 

 
Per annullamento del viaggio : 
In caso di rinuncia del partecipante al viaggio, l’organizzatore 
avrà il  diritto di trattenere a titolo  di penale in relazione  alla 
data di  cancellazione   e calcolata secondo le modalità appresso 
indicate: 
10% della quota fino a 31 giorni lavorativi prima della partenza; 
25% della quota  da 30 a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 
50% della quota  da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza; 
75% della quota da 10 a 5 giorni lavorativi prima della partenza. 
100% della quota da 4 giorni lavorativi prima della partenza. 

 
 

 
Documenti richiesti: 
Ai cittadini Italiani per l’ingresso in Polonia è richiesto la carta 
d’identità o i il passaporto in corso di validità. Per i minori da 
giugno 2012 è richiesta una carta d’identità o passaporto 
individuale. 

 
 
 

Organizzazione Tecnica Unicoper Turist Scrl 
Garanzia assicurativa ASSIMOCO: polizza RCT n. 111-14-504742 
del 30/1/86 

Autorizzazione n. 217 della Provincia di Bologna 
 

 
 

LA PARROCCHIA DI SANT. EGIDIO 
 
 

Organizza un pellegrinaggio a 
 

CRACOVIA e AUSCHWITZ 
DAL 18 AL 21 MAGGIO 2013 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



Appuntamento ore 6.00 Aeroporto di  Bologna, disbrigo delle formalità di imbarco 
con assistenza e partenza alle ore 7.25 con volo Ryanair per Cracovia con arrivo 
ore 9.25  Incontro con la guida locale e trasferimento in pullman riservato a 
Wieliczka (30Km) per  la visita guidata alle piu’ antiche miniere Polacche, ancora 
in attività.   Vi si estrae il sale da oltre mille anni,  sono un labirinto di passaggi, 
camere e gallerie con una lunghezza di 200 kilometri.  Vi si trovano anche tre 
cappelle con sculture di sale uniche e rare. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio 
celebrazione della S.Messa nella capella di San Giovanni  e al termine ritorno a 
Cracovia sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
2°Giorno Domenica  19 MAGGIO – CRACOVIA/ CZESTOCHOWA / CRACOVIA 
Dopo la prima colazione partenza per  CZESTOCHOWA (145Km),  capitale religiosa 
della Polonia,  famosa per il Santuario di Jasna Gora (la montagna luminosa). 
Pellegrinaggio al Santuario della Madonna Nera, luogo simbolo del cattolicesimo 
polacco. Nel 1382, su richiesta del Re Luigi I d’Anjou il Grande, fu fondato il 
monastero per ospitarvi i monaci Paolini cacciati dall’ Ungheria. Fin dal suo 
sorgere il monastero fu il cuore del sentimento nazionale e, a causa della pietra 
bianca della chiesa, subito ebbe il nome di Jasna Gora (la montagna luminosa). 
All’interno vi è la celebre e venerata icona della Madonna Nera le cui origini si 
perdono nella leggenda. Dipinta su legno di cipresso, la si vuole proveniente da 
Gerusalemme. Celebrazione della S. Messa nel pomeriggio , visita del Santuario e 
tempo libero per la preghiera personale.  Rientro in hotel, cena e pernottamento. 
 
3° Giorno Lunedi 20 MAGGIO – CRACOVIA/AUSCHWITZ/WADOWICE 
Dopo la prima colazione partenza per OSWIECIM (Auschwitz) - Birkenau. Visita 
dell’ex campo di concentramento nazista, la più grande fabbrica di morte in tutta 
la storia dell’umanità con più di due milioni di vittime, la maggior parte ebrei. Il 
campo è stato iscritto nella lista Unesco nel 1979.  Il 14 Agosto 1941 vi trovò la 
morte S. Massimiliano Kolbe, che generosamente si  offrì di prendere il posto di 
un padre di famiglia nel “bunker della fame”. Proseguimento per WADOWICE, la 
città natale di Giovanni Paolo II. Pranzo in ristorante. Visita ai “ricordi” di Papa 
Wojtyla e celebrazione della S. Messa. Proseguimento per CRACOVIA, 
sistemazione in albergo, cena e pernottamento. 
 
 
 
 
  

4° Giorno Martedi 21 MAGGIO CRACOVIA /BOLOGNA 
Dopo la prima colazione, visita panoramica della città di Cracovia, antica capitale 
polacca ricca di monumenti gotici e rinascimentali. Situata sull’antica via 
dell’ambra che, attraverso i Carpazi, si dirigeva verso il Baltico , conserva ancora 
un’atmosfera ovattata ferma nel tempo racchiude e preziosi e famosi tesori 
d’arte. Visiteremo la Città Vecchia, la Piazza del Mercato, la Chiesa di Santa Maria 
Vergine ove è prevista la celebrazione della S.Messa,  la Torre del Municipio, il 
Mercato dei Panni, il collegio Maius e sulla collina di Wavel,  la cattedrale gotica. 
Pranzo in ristorante e in tempo utile  trasferimento in aeroporto per la partenza 
per Bologna con volo Ryanair delle ore 16.40 e arrivo a Bologna ore 18.25 
 
Quota Base     Euro     520,00 
Quota bambini fino a 12 anni in 3°letto  Euro     480,00  
Supplemento Singola    Euro      80,00 
 
La quota individuale comprende 
Viaggio aereo Bologna/ Cracovia/Bologna , trasferimenti in pullman; visite come 
da programma; ingressi; albergo di categoria 3 stelle  (camere a due letti con 
servizi privati); pensione completa (bevande escluse) dal pranzo del primo giorno 
al pranzo    dell’ultimo giorno; acqua in caraffa ai pasti; assicurazione spese 
mediche e bagaglio  
 
La quota individuale non comprende 
Mance, extra personali, ulteriori bevande , tutto quanto non incluso ne “ la quota  
comprende” 
NB la quota del volo prevede il trasporto di un bagaglio a mano della dimensione 
e peso richiesto dalla compagnia, l’imbarco di un bagaglio in stiva del peso di 15 
kg prevede un supplemento di euro 30.00 a bagaglio  
 
ISCRIZIONI ENTRO 20 MARZO CON ACCONTO DI € 150.00  PRESSO LA 
SEGRETERIA DELLA PARROCCHIA St. EGIDIO VIA SAN DONATO 38 TUTTI I 
GIORNI DALLE 16 ALLE 18 ( Escluso venerdi) Signora Annamaria tel. 
051244090 
Oppure presso UNICOPER TURIST Via Trattati Comunitari Europei 17 
Bologna 
Tel. 051352970 – 3661821795 Anna  anna@unicoperturist.it  
SALDO ENTRO IL 20 APRILE 
 

 


